A cura di Giuliana Cassani
Capitanati da Giorgio Papetti della L.I.B.A. – Legends International Basketball
Association e fondatore del Museo del Basket Milano stasera, al Teatro Comunale di
Limbiate (MB), 4 glorie del nostro basket nazionale che hanno militato in squadre di
serie A sin dagli anni '70, interverranno come testimonial sportivi all’anniversario per
i 10 anni di White Mathilda, associazione contro le violenze di genere, insieme ad altri
ospiti istituzionali e alle forze dell’ordine.
Gli atleti del parquet porteranno un importante messaggio sui valori e sull’importanza
del rispetto reciproco nello Sport agli studenti dell’IIS Luigi Castiglioni e dell’ITC e
PACLE Elsa Morante della provincia brianzola invitati dalla presidentessa
dell’associazione White Mathilda, fortemente impegnata su tutto il territorio
monzese, Luisa Oliva. Di seguito un breve curriculum dei giocatori:
GIORGIO PAPETTI detto Papo, nato a Milano nel 1951, ha giocato dal ‘68 al ‘71 nel
Simmenthal (Olimpia Milano) poi nella Mobilquattro/Xerox fino al ‘77. Dopo una
stagione a Roma ed una a Novara ho terminato la carriera a Milano nell'Amaro18
Isolabella. Nel frattempo si è laureato in medicina, professione che pratica ancora
oggi.
FILIPPO CRIPPA detto Pippo, di Cesano Maderno del ’49, pivot classico, famoso per
eseguire il tiro in gancio in perfetto stile sia di destro che di sinistro. Ha giocato nella
Robur et Fides Varese, nella Mobilquattro Milano, a Vigevano e a Desio. Grande
specialista in promozioni dalla serie B alla serie A.
ANTONIO FARINA nato a Desio, del ’47, gran tiratore dalla lunga distanza quando non
esisteva ancora il tiro da 3. Ha vinto uno scudetto, 3 Coppe Korac a Cantù, poi ha
giocato a Milano nella Mobilquattro/Xerox.
MASSIMO LUCARELLI del ’50, ha giocato a Biella, nella Ignis Varese, nella
Mobilquattro Milano, nel Brill Cagliari e a Bergamo. Ha vinto tutto a Varese dove era
la riserva di Dino Meneghin.
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